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LA UK FACULTY OF PUBLIC HEALTH, ORGANIZZAZIONE DI MEDICI INGLESE, CHIEDE 

IL “WARNING” IN ETICHETTA SULLE BOTTIGLIE DI VINO E ALCOLICI PER I RISCHI 

SULLA SALUTE. E “THE DRINK BUSINESS” SCIORINA LE 10 RICERCHE TOP SUI 

BENEFICI DEL BERE MODERATO ... 

L’alcol fa bene o male? Domanda forse troppo manichea, ma ricorrente, a cui non si trova 

risposta univoca. Anche se le correnti prevalenti sono che l’abuso è ovviamente dannoso, 

mentre il consumo moderato, soprattutto di vino, addirittura benefico per la salute. 

E così, mentre in Inghilterra, dove l’alcolismo è davvero una piaga, la Uk Faculty of Public 

Health, organizzazione che raccoglie più di 3.000 medici, torna a chiedere l’introduzione di 

“warning” su bottiglie di vino, birra e alcolici in genere, sui possibili danni dell’alcol 

sull’organismo, come avviene sulla sigarette, la celebre rivista “The Drink Business” (*) ha 

stilato la “top 10” delle ricerche scientifiche che dimostrano la beneficità del consumo 

moderato di vino e non solo. 

Come quella del California Men’s Health Study su 84.000 persone, che spiega come gli uomini 

che bevono un paio di bicchieri di vino rosso al giorno vedano ridursi il rischio di cancro ai 

polmoni, o come quella dell’Università di Calgary, in Canada, e pubblicata sul British Medical 

Journal, che dice che un drink al giorno aiuta ad aumentare i livelli di colesterolo buono nel 

sangue. Ancora, lo studio dell’US Health Professionals che sostiene come un consumo regolare 

riduca del 40% il rischio di morte in seguito ad un infarto, o quello della Boston University 

School of Medicine che dice che due bicchieri di vino al giorno aiutano a migliorare la qualità 

della vita nel suo complesso, non solo dal punto di vista della salute. Dalla Svezia, poi, arriva 

una ricerca che spiega che bere almeno 3 bicchieri di vino a settimana riduce del 52% rispetto 

a chi non beve mai il rischio di avere l’artrosi, mentre uno studio addirittura del 1967, il 

Whitehall Study i cui risultati sono finiti sull’American Journal od Epidemiology, su 6.000 

dipendenti pubblici inglesi, mostra come bere almeno un drink a settimana migliori le capacità 

cognitive e di pensiero del cervello. Secondo alcuni medici dell’Archives of Surgery Usa, poi, chi 

subisce una ferita alla testa mentre ha piccole quantità di alcol nel sangue avrebbe più 

probabilità di sopravvivere perché l’alcol smorza la risposta infiammatoria del corpo al danno, 

mentre per la Oregon State University bere in modo regolare e moderato sarebbe salutare per 

le ossa delle donne riducendo il rischio di osteoporosi. 

In uno studio pubblicato dal Journal of Biological Chemistry e curato dalla Purdue Universtity 

(Usa), si afferma che sostanze come il resveratrolo nel vino rosso bloccano lo sviluppo delle 

cellule del grasso favorendo il mantenimento della linea o la perdita di peso, mentre per alcuni 

medici australiani (anche se qui, va detto, siamo ai limiti del folklore) sostengono di aver 

addirittura utilizzato, in situazione di emergenza, e con successo, una flebo di vodka per 

salvare la vita ad un turista italiano avvelenato da glicole etilenico, utilizzato come liquido 

refrigerante nei motori. In ogni caso, di ricerche accreditate che dimostrino i benefici di un 

bere moderato sono tantissime, così come tutti sono concordi nel sostenere i danni dell’abuso. 

E se è vero che si sostiene sempre che nel buon senso e nella moderazione sta il giusto, 

talvolta repetita iuvant ... 

Prosit! 

(*) Nota: chi mette l’accento sui rischi del bere si chiama “Salute Pubblica”, chi rilancia studi 

su effetti benefici dell’alcol si chiama “Il Business del Bere”. 



Ciascuno scelga da che parte collocarsi. 

Ci vuole una bella faccia 
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GRAZIE ALLA SCIENZA BERE VINO “SANO” NON È MAI STATO TANTO SICURO COME 

OGGI: PAROLA DI ATTILIO SCIENZA, DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO E TRA 

LE VOCI PIÙ AUTOREVOLI DEL SETTORE CHE A WINENEWS SPIEGA PERCHÉ, OGGI 

PIÙ CHE MAI, SI PUÒ BERE SERENAMENTE 

Bere vino, per la salute, non è mai stato tanto sicuro come oggi. E questo grazie alla scienza e 

alla ricerca. Il perché lo spiega a WineNews il professor Attilio Scienza, docente all’Università di 

Milano e tra le voci più autorevoli del settore. “Primo perché non c’è nessun prodotto 

alimentare al mondo che sia tanto controllato come il vino, secondo perché la ricerca scientifica 

ha portato (e sta portando) a pratiche di vigna e cantina sempre più rispettose della materia e 

con prodotti sempre più sicuri per la salute, e poi perché l’igiene delle nostre cantine ormai è 

simile a quella di una sala operatorie”. Il vino poi, spiega Scienza, è fatto da “più di 600 

composti chimici che non sono aggiunti, ma si formano proprio nel processo di trasformazione 

dell’uva in vino. Nel vino non c’è mai nessuna correzione chimica, si fa con processi fisici (la 

pressatura, il caldo, il freddo) o microbiologici, come l’aggiunta di lieviti e batteri per la 

malolattica, non c’è nessuna azione chimica per cambiarne la sostanza. 

Altro elemento fondamentale è l’igiene: oggi c’è la tendenza a ridurre l’utilizzo di solforosa, ma 

questo è possibile perché le cantine sono come sale operatorie, il pericolo di contaminazione di 

batteri è molto molto basso, le nostre cantine per igiene e pulizia ci consentono di fare vini con 

bassissimi tenori di solforosa, sempre più spesso molto al di sotto di quelli che vengono indicati 

come limiti per l’enologia “biologica” a livello europeo. Poi è ovvio che se uno è allergico alla 

solforosa non deve bere vini che la contengano, ma allo stesso modo di uno che è allergico al 

latte e non deve mangiare formaggio. Altro aspetto fondamentale è la gestione dei vigneti, 

sempre più fatto con la lotta integrata. Si usano ancora interventi di tipo chimico e biologico, 

come rame e zolfo, ma tanta chimica è stata ridotta, per la lotta ai parassiti per esempio si 

utilizzano strategie come la “confusione sessuale” che ne ostacola la riproduzione, o con 

interventi che favoriscono l’attività degli “iper-parassiti”, ovvero di quegli insetti che sono i 

nostri “alleati” nella eliminazione dei parassiti della vite. Tutto questo è frutto di anni e anni di 

ricerca delle Università, e anche i prodotti chimici ancora usati in vigna sono praticamente 

innocui per la nostra salute, perché l’Unione Europea è stata severissima nella selezione di ciò 

che è utilizzabile. E poi, se qualche residuo ci fosse, nell’uva, in fase di vinificazione precipita 

nelle fecce e viene eliminate, per cui nei vini non c’è sono mai, in nessun caso, residuo di 

prodotti della lotta antiparassitaria. (*) Ci sono poi altri interventi, come filtrazioni, 

stabilizzazioni a freddo, dove si opera con sistemi esclusivamente di tipo fisico, dove tutti i 

possibili pericoli legati a batteri e lieviti che possono far rifermentare il vino vengono eliminati 

con filtri particolari, imbottigliamenti sterili. Il vino che arriva oggi al consumatore è 

assolutamente un prodotto sicurissimo, non ci sono dubbi”. È la ricerca è tesa per rendere 

sempre più sana la bevanda ed eliminare sempre di più i possibili contaminanti. Basta pensare 

alla ricerca di varietà resistenti alle malattie, e che richiedono meno concimi e acqua, e sull’uso 

di pratiche che riducono l’utilizzo di prodotti chimici in viticoltura fino al 50% in meno con 

gestione della chioma e viticoltura di precisione. Si va verso un’enologia sempre più rispettosa 

della materia prima e della qualità, tutta la ricerca, sia in vigna che in cantina, sta andando 



verso il mantenimento delle caratteristiche e della sostanza della materia prima, vogliamo 

portare al consumatore un vino che sia espressione della pianta, e non di un processo 

trasformativo. Mangiamo tante cose, senza troppa preoccupazione, che subiscono tanti 

processi di trasformazione più del vino. E poi c’è l’alcol, che è un formidabile antisettico e ci da 

una grande mano. Altri prodotti alimentari senza alcol devono avere protezioni più forti, perché 

è più alto il rischio, altrimenti, che si sviluppino batteri e altri agenti nocivi”. (**) Ma allora 

perché quando si parla di vino la parola “scienza” è quasi un tabu, mentre in altri settori, 

anche dell’agroalimentare, non succede? “Il vino ha un grande impatto emotivo, quasi 

mitologico, per l’antico legame che ha con la vita dell’uomo. E su simboli come questo si 

scaricano le paura umane, in questo caso la paranoia dei veleni, dell’inquinamento, di composti 

che possono far male, e questa paura si riflette in pratiche come il biologico o ancora di più il 

biodinamico dove prevale non tanto l’aspetto della qualità, dove si giudica un prodotto buono 

non per le sue qualità intrinseche, per solo perché è prodotto secondo certi dogmi. Un vino 

biologico è fatto senza scienza, senza chimica, alla quale abbiamo dato un ruolo troppo 

negativo negativo. E senza motivo, perché quando invece si prende una medicina che, 

sappiamo, è fatta dalla chimica, quel prodotto non ha la stessa carica. 

Mangiamo tante cose prodotte con tecniche più superficiali o invasive rispetto al vino, ma 

nessuno aggredisce formaggi o altro, è il vino l’oggetto, perché ha questo legame antichissimo 

con la nostra storia, con i miti che trascina con se. Solo il vino, per esempio, è prodotto 

biodinamico, non ci sono altri prodotti. Il vino è il prodotto alimentare più in vista, il più 

celebre, e quindi quello che viene attaccato di più. Nessuno penserebbe di attaccare le patate 

...”. Con tutto il rispetto per le patate ... (***) 

(*) Nota: siete sconcertati da come la grammatica sia stata maltrattata in queste ultime righe? 

Consolatevi: la grammatica è la parte meglio riuscita di questo articolo. 

(**) Nota: straordinario, meno male che c’è l’alcol a proteggere i bevitori dagli “agenti nocivi” 

del vino! 

(***) Nota: il finale sulle patate è da applausi. 

 

LASICILIA.IT 

È morto dopo un mese  

Incidente a Lenzi 

Non ce l'ha fatta Marco Traina, 27 anni, di Palermo 

Palermo. Non c'è l'ha fatta il giovane Marco Traina. Dopo poco più di un mese di degenza 

all'ospedale di Villa Sofia, lo sfortunato 27enne palermitano, rimasto vittima di un grave 

incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 15 e 16 giugno scorsi in contrada Lenzi, nei 

pressi di Valderice, si è spento ieri mattina. 

Il ragazzo viaggiava su una Citroen C3 condotta da O. L., una ragazza di 20 anni, a bordo c'era 

con un altro 27enne, P. N. Quest'ultimi se la sono cavati con un mese di prognosi a seguito 

dell'uscita di strada, all'altezza del km 373 di contrada Lenzi. L'incidente, secondo la 

ricostruzione dei fatta dai carabinieri che sono intervenuti, è stato dovuto all'alta velocità. 



L'auto ha dapprima battuto contro il guardrail sfondandolo per poi schiantarsi contro alcuni 

alberi. L'impatto è stato così violento che l'automobile si è ridotta un ammasso di lamiera. 

Scattati i soccorsi, sul posto con i militari dell'Arma, sono arrivati anche gli operatori del 118 

che hanno trasportati i feriti all'area di emergenza del Sant'Antonio Abate dove i sanitari 

avevano accertato che la 20enne che si trovava alla guida dell'automobile era in stato di 

ebbrezza. (*) L'incidente ha fatto scattare la denuncia alla Procura della Repubblica che ha 

aperto un'inchiesta. 

Per Traina, invece, classe '84, non c'è stato nulla da fare. E dopo un calvario medico con 

diverse operazioni per porre rimedio alle ferite interne causate dall'impatto, ieri è spirato. 

Adesso si attendono gli esami autoptici che saranno effettuati al Policlinico di Palermo,e poi la 

salma sarà resa disponibile ai familiari per l'ultimo saluto. 

E. U. 

(*) Nota: Visto? La conducente era in stato di ebbrezza, ma l’incidente mortale è stato dovuto 

all’alta velocità. 

 

LA PROVINCIA DI VARESE 

Besnate, inseguito e picchiato 

Auto distrutta a picconate 

Besnate - Sulla strada provinciale 69 Angera-Sesto Calende un piccolo diverbio fra 

automobilisti si trasforma in un regolamento di conti in piena regola. Vittima dell'accaduto - 

verificatosi qualche sera fa ma venuto alla luce soltanto oggi - è Matteo M., un giovane di 

Cairate che lavora come chef in un ristorante sul basso Lago Maggiore. 

«Era mezzanotte e mezza di venerdì - racconta il cuoco - il giorno del mio compleanno, e 

rincasavo dal lavoro. In auto mi stavo dirigendo verso Sesto Calende quando due tizi a bordo 

di un'auto mi hanno sorpassato pericolosamente, sfiorandomi lo specchietto retrovisore del 

lato guida. Senza pensarci troppo ho protestato, facendo loro due brevi lampeggi con gli 

abbaglianti». A quel punto per i due - entrambi ubriachi come riscontrato più tardi dalle forze 

dell'ordine - scatta il desiderio di punire il gesto, visto come una provocazione. Si lanciano 

all'inseguimento. «Mi tallonano e mi seguono fino all'ingresso dell'autostrada di Sesto-Vergiate 

e di qui in autostrada. Ma ho scarsa autonomia di carburante e sono costretto a fermarmi al 

primo autogrill di Besnate. Appena scendo dalla mia auto i due escono dalla loro vettura, mi 

accerchiano, armati di due picconi che avevano con sé, e mi sfondano il tergicristalli. Poi mi 

afferrano e cominciano a darmi dei pugni, e io cerco di difendermi come posso, restituendo 

qualche colpo». Due colpi raggiungono Matteo alla gola e gli bloccano il respiro: non riesce 

neppure più a parlare. Sfogata la rabbia, i due uomini risalgono sulla loro auto e si danno alla 

fuga. Ma il cuoco è riuscito a prendere il numero di targa e cerca di telefonare ai carabinieri. 

Dai dintorni  nessuno accorre in suo aiuto, nonostante i suoi appelli. 

«Mi sono dovuto arrangiare perfino a fare benzina da solo e a fatica ho chiamato i soccorsi. Il 

resto della notte l'ho trascorso al pronto soccorso, dove mi hanno dato una prognosi di diciotto 

giorni e il giorno successivo sono stato visitato da un otorino per le lesioni alle corde vocali». Il 

giovane cuoco ha sporto denuncia per l'aggressione ma è preoccupato: i due uomini sono stati 

individuati ma ancora a piede libero e teme ulteriori ritorsioni (*). Per questo ha preferito che 



le sue generalità non fossero rese note. Ma ci teneva a raccontare questa storia, che fa capire 

come anche un piccolo gesto d'insofferenza per un mancato rispetto del Codice della strada 

possa trasformarsi in un incubo dalle conseguenze inimmaginabili. 

(*) Nota: sono stati individuati, le forze dell’ordine hanno appurato che erano ubriachi, ma 

sono  piede libero. Chissà se continuano a guidare ubriachi, sempre portandosi due picconi 

nella loro auto. 

 

IL POPOLO ON LINE 

Giovani e alcol: la felicità non si imbottiglia    

I dati parlano chiaro e parlano preoccupante: i giovani bevono. Sempre prima, sempre più nei 

fine settimana e per cercare lo sballo. E il cervello si spegne, parola di medico (Walter Bruni). 

Bevono  "perché ne vedono solo gli aspetti - presunti - positivi" spiega il dott. Pili del Sert di 

Portogruaro. "Bevono e arrivano al pronto soccorso con intossicazione acuta da alcol" conferma 

il dott. Cimarosti di Pordenone. L'associazione La Vela ha girato le scuole con un questionario 

anonimo. Esito: nello zainetto ci sono birre e martini. Eppure altri giovani ci provano a 

seminare una cultura diversa: e aprono i chioschi a grado zero. 

 

 


